ALLEGATO 2

COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città metropolitana di Firenze

SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA PER L'AVVIO DEL PROGETTO PEDIBUS
CAMPI BISENZIO
********
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno ___________ (___) del mese di ____________ in Campi
Bisenzio in una sala di Villa Montalvo, via di Limite 15
TRA
il Comune di Campi Bisenzio, (C.F. N. 80016750483 - P.IVA 00421110487) con sede in Campi
Bisenzio (FI), piazza Dante, 36, rappresentato da _________, che interviene nella sua qualità di
Dirigente del 2° Settore “Servizi alla persona e sviluppo economico” del Comune di Campi
Bisenzio, nominato con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021, e pertanto autorizzato ad
impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, d’ora in poi denominato per brevità "Comune";
E
l'Istituto Comprensivo scolastico Giorgio la Pira (C.F./P.I. ), con sede legale in

Campi

Bisenzio, piazza Costituzione qui rappresentato da _____________ che interviene nella sua qualità
di Dirigente Scolastico, nominato con ________e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente lo stesso, d’ora in poi denominato per brevità "Istituto Comprensivo";
E
l'Istituto Comprensivo scolastico Rita Levi Montalcini (C.F./P.I. ), con sede legale in Campi
Bisenzio, Via Prunaia qui rappresentato da _____________ che interviene nella sua qualità di
Dirigente Scolastico, nominato con ________e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente lo stesso, d’ora in poi denominato per brevità "Istituto Comprensivo";

PREMESSO CHE
- il Comune di Campi Bisenzio e gli Istituti Comprensivi Scolastici del territorio promuovono e
incentivano costantemente i progetti educativi che coinvolgono bambini e adulti sui temi della
salvaguardia dell'ambiente, dell'educazione stradale e della conoscenza del territorio;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere ed incrementare nelle scuole del
territorio il progetto PEDIBUS Campi Bisenzio, un servizio di accompagnamento a piedi, svolto

da cittadini volontari, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria
che, attraverso un’azione partecipata incentiva la mobilità sostenibile nel tragitto casa-scuola;
- che l'Istituto Comprensivo Giorgio La Pira ha manifestato interesse alla realizzazione del
progetto e all'avvio sperimentale per le scuole primarie Vamba, Don Milani e Marco Polo e per la
scuola dell'infanzia Collodi;
- che l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini ha manifestato interesse alla realizzazione del
progetto e all'avvio sperimentale per le scuole primarie Fra' Ristoro e Lorenzo il Magnifico e per le
scuole dell'infanzia Andersen, Lorenzini e Tosca Fiesoli;

- con deliberazione della Giunta comunale n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile, sono
stati approvati i percorsi per l'avvio della fase sperimentale del progetto Pedibus Campi Bisenzio
in questo anno scolastico con l'attivazione di un totale di otto linee Pedibus;

TUTTO CIO’ PREMESSO CON IL PRESENTE ATTO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Protocollo d'Intesa
Costituisce oggetto del presente atto la collaborazione tra il Comune e gli Istituti Comprensivi
suddetti per l'avvio della fase sperimentale e la realizzazione del progetto "PEDIBUS Campi
Bisenzio", un servizio di accompagnamento a piedi, svolto da cittadini volontari, rivolto ai
bambini della scuola dell'infanzia Collodi, Andersen, Lorenzini e Tosca Fiesoli e ai ragazzi delle
scuole primarie Vamba, Don Milani, Marco Polo, Frà Ristoro e Lorenzo il Magnifico su otto
percorsi (linee Pedibus) concordate, organizzato con le modalità operative previste dal progetto
approvato con la deliberazione G.M. ____ del ______.

Art. 2 Obiettivi condivisi del progetto
Costituiscono obiettivi del progetto PEDIBUS:
- la riduzione del traffico e dell’inquinamento vicino alla scuola;
- la trasformazione del tragitto casa-scuola in una esperienza educativa e formativa per i bambini;
- l'educazione dei bambini al rispetto dell’ambiente e delle norme relative alla sicurezza stradale;
- la promozione di una mobilità più sostenibile e lo sviluppo nei bambini di una maggiore
consapevolezza del territorio in cui vivono;
- il coinvolgimento delle figure genitoriali per far diventare l’iniziativa un momento di riflessione
più ampio sulle problematiche di mobilità e di educazione, e un disincentivo all’uso del mezzo
privato per raggiungere le sedi scolastiche.

Art. 3 Impegni dell'Istituto comprensivo
Gli Istituti comprensivi Giorgio la Pira e Rita Levi Montalcini ognuno per i propri plessi scolastici
si impegnano:
- a diffondere il progetto PEDIBUS ad alunni, insegnanti e famiglie, pubblicizzandolo sul proprio
sito internet;
- a garantire le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune e i coordinatori
delle linee PEDIBUS. A tal fine designano ________________ quale Coordinatore per le attività
indicate nel presente Protocollo di Intesa, che sarà il referente organizzativo del servizio in parola;
- a garantire la copertura assicurativa dei bambini coinvolti nel progetto PEDIBUS;
- a raccogliere le domande di iscrizione al PEDIBUS e le domande di partecipazione quale
Accompagnatore volontario e di trasmetterle al competente servizio del Comune;
- a definire con il Coordinatore di ciascuna linea PEDIBUS l'orario di partenza e percorrenza,
concordando le modalità organizzative per l’entrata del PEDIBUS nel giardino o all’interno
dell’edificio;
- a distribuire e raccogliere i questionari relativi alle indagini nella scuola;
- a comunicare al Comune ed agli Accompagnatori dei PEDIBUS ogni informazione e/o evento che
possa incidere sull’attuazione del servizio;
- ad assicurare, attraverso la propria struttura, i supporti operativi e organizzativi necessari per
l'espletamento delle attività previste dal progetto PEDIBUS.

Art. 4 Impegni del Comune
Il Comune di Campi Bisenzio si impegna:
- a diffondere il progetto PEDIBUS alla cittadinanza, pubblicizzandolo sul proprio sito internet;
- a individuare, controllare e mettere in sicurezza i percorsi PEDIBUS;
- a indicare con apposita segnaletica le fermate del PEDIBUS;
- a stipulare con gli Accompagnatori dei PEDIBUS uno specifico Patto di collaborazione;
- a garantire la copertura assicurativa degli Accompagnatori dei PEDIBUS;
- a formare gli Accompagnatori dei PEDIBUS;
- a promuovere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, iniziative di formazione ed
educazione alla salute, all’ambiente e alla mobilità sostenibile;
- a comunicare all'Istituto Comprensivo ed agli Accompagnatori dei PEDIBUS ogni informazione
e/o evento che possa incidere sull’attuazione del servizio;
- ad assicurare, attraverso le proprie strutture, i supporti operativi e organizzativi necessari per
l'espletamento delle attività previste dal progetto PEDIBUS.

Art. 5 Durata del Protocollo d’intesa.
Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2024, ed è
rinnovabile in forma espressa. Le Parti possono concordare integrazioni e/o modifiche al presente
Protocollo, considerate necessarie per migliorare l'attuazione del progetto PEDIBUS. Le parti
potranno recedere dagli impegni assunti con il presente Protocollo d’intesa con un preavviso di 60
giorni. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 6 Verifiche
Il Comune e gli Istituti Comprensivi si impegnano a controllare e verificare periodicamente la
realizzazione del progetto PEDIBUS attraverso incontri con le famiglie degli utenti, gli
Accompagnatori e i Referenti del progetto, al fine di migliorare il servizio e superare eventuali
criticità.

Letto, approvato e sottoscritto,
p. Comune di Campi Bisenzio
Il Dirigente del 2° Settore

p. Istituto Comprensivo Giorgio la Pira
Il Dirigente scolastico

p. Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
Il Dirigente scolastico

